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IL TORNEO X NATIONS
E’ la 5°edizione dela manifestazione Mini 6 Nations (ora diventato X Nations), che si svolgerà a Vimercate, 
in tre giornate: venerdì 6 maggio accoglienza e incontro team squadre, sabato 7 maggio giocheranno 
4 categorie: under 7 - under 9 - under 11 e under 13 e domenica 8 maggio la categoria under 15.
Le partite si giocheranno su 2/3 campi di rugby serviti da una navetta per gli ospiti.
La media delle scorse edizioni è stata di circa 600 atleti e di 2000 ospiti.
L’evento è organizzato dalla società Asd Pirati Rugby e ha ricevuto il patrocinio del Comune  
di Vimercate, di Regione Lombardia e della Federazione Italiana Rugby.

Venerdì 6 maggio 2021 dalle ore 19:00 presso il centro sportivo si terrà 
una cena per tutte le società che parteciperanno al torneo con il saluto 
di benvenuto del Sindaco/ Assessore Sport.

CENA DI BENVENUTO

APERTURA TORNEO

FESTA INTERNAZIONALE

La mattina di sabato 7 maggio 2022 alle 9:00  
verranno suonati gli inni delle nazioni partecipanti:  
a cura del Civico Corpo Musicale. A partire dalle 10:00  
inizierà il torneo e si animerà il centro sportivo.  
Si partirà con la prima fase eliminatoria e dopo la pausa  
del “terzo tempo” nel pomeriggio ci sarà una seconda fase  
con le finali e le premiazioni.

Una festa per la città, il rugby e suoi ospiti. 
Dal centro della città è previsto un pullman  
che collegherà il centro sportivo che sarà popolato  
dagli stand delle associazioni di Vimercate,  
da animatori e gonfiabili per i bambini.



PROGRAMMA TORNEO

Ore 08.00 APERTURA  
Accoglienza al centro sportivo per arrivo delle squadre. 
Colazione rugbista per tutti gli ospiti a cura della scuola ENAIP.
Ore 09.00 CERIMONIA  
Inaugurazione torneo con esecuzione degli inni nazionali a cura 
del Civico Corpo Musicale di Vimercate e autorità cittadine.
Ore 09.30 BUS CIRCOLARE  
Servizio di navetta gratuita per da via degli Atleti per tutti i 
campi del torneo, per tutta la giornata
Ore 10.00 INIZIO TORNEI  
Presso i campi  per le categorie U7 – U9 – U11 – U13
Ore 10.30 AREA FESTE 
Apertura Bar e cucina, gonfiabili per i bambini e artisti di strada e Villaggio delle Associazioni. 
Ore 11.00 OPEN RUGBY 
prove gratuite di rugby per tutti i ragazzi con i tecnici della FIR (Federazione Italiana Rugby)
Ore 12.00 TERZO TEMPO  
pranzo per gli atleti e per tutti i visitatori con piatti tipici, hamburger, patatine, vino e birra.
Ore 15.00 FINALI TORNEI  
Inizio delle fasi finali del torneo per le categorie  U9 – U11 – U13
Ore 17.00 PREMIAZIONI  
Cerimonia di chiusura con premiazione delle squadre e saluto delle autorità a tutti i partecipanti.
Dalle ore 18.00 / 22.00 FESTA DI CHIUSURA 
Apertura street food con piatti tipici e musica dal vivo, per ballare e divertirsi insieme. 

Ore 09.00 APERTURA AREA FESTE  
Accoglienza al centro sportivo per arrivo delle squadre. 
Colazione rugbista per tutti gli ospiti a cura della scuola ENAIP.
Ore 10.00 INIZIO TORNEI  
Presso via Degli Atleti per le categorie 15 e OLD
Ore 12.00 TERZO TEMPO  
Pranzo per gli atleti e per tutti i visitatori con piatti tipici,  
hamburger, patatine, vino e birra.
Ore 15.00 FINALI TORNEI  
Inizio delle fasi finali del torneo per le categorie 15 e OLD
Ore 16.00 PREMIAZIONI  
Premiazione e chiusura del torneo.

L’iniziativa vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine e del 
presidente lombardo della Federazione Italiana Rugby. Saranno presenti 
giocatori della nazionale italiana rugby sarà e della franchigia nazionale 
Zebre rugby che milita nel Pro 14 europeo.

SABATO 7 MAGGIO

DOMENICA 8 MAGGIO



REGOLE DEL TORNEO
Valgono le Regole di Gioco della World Rugby valide per le 
varie categorie vedi schema sotto. Il gioco al piede è permesso 
in tutta l’area di gioco. Gli arbitraggi saranno effettuati degli 
allenatori/educatori. IMPORTANTE: il torneo è organizzato 
per far divertire i ragazzi in un clima di sport e amicizia.

UNDEr 7
Dimesione campo    12/15 mt x 20 mt
N° dei giocatori in campo 5
N* dei giocatori totali  9
Taglia palla   3
Placcaggio   Sotto cintola
Mischia    No
Invio del gioco  Raccolta pallone
Ripresa gioco   Raccolta pallone
Arbitro    Educatore
Paradenti   SI
Tempo minimo partita 6 min
Tempo totale di gioco 45 min

UNDEr 15
Dimesione campo    55 mt x 80 mt
N° dei giocatori in campo 13
N* dei giocatori totali  20
Taglia palla   5
Placcaggio   Sotto cintola
Mischia    6 vs. 6

UNDEr 11
Dimesione campo    30/32 mt x 55-70 mt
N° dei giocatori in campo 8
N* dei giocatori totali  15
Taglia palla   3
Placcaggio   Sotto cintola
Mischia    No
Invio del gioco  Calcio di drop
Ripresa gioco   Calcio libero
Arbitro    Educatore
Paradenti   SI
Tempo minimo partita 8 min
Tempo totale di gioco 50 min

UNDEr 9
Dimesione campo    17/20 mt x 45 mt
N° dei giocatori in campo 6
N* dei giocatori totali  11
Taglia palla   3
Placcaggio   Sotto cintola
Mischia    No
Invio del gioco  Raccolta pallone
Ripresa gioco   Raccolta pallone
Arbitro    Educatore
Paradenti   SI
Tempo minimo partita 6 min
Tempo totale di gioco 45 min

UNDEr 13
Dimesione campo    40/45 mt x 60/70 mt
N° dei giocatori in campo 10
N* dei giocatori totali  20
Taglia palla   4
Placcaggio   Sotto cintola
Mischia    2+1 vs. 3
Invio del gioco  Rimessa rapida
Ripresa gioco   Calcio di drop
Arbitro    Educatore
Paradenti   SI
Tempo minimo partita 10 min
Tempo totale di gioco 60 min

Invio del gioco  Calcio di Drop
Ripresa gioco   Secondo l’infrazione
Arbitro    Abitro
Paradenti   SI
Tempo minimo partita Secondo torneo
Tempo max di gioco  90 minuti


